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I futurologi della nuova economia,
dal canto loro, ritenevano che
la geografia fosse morta, che le
distanze non fossero più un vincolo.
La virtualizzazione e l’ubiquità
promessa dalle tecnologie digitali
rendevano irrilevante il luogo dove

L’

obiettivo del convegno è di fare
emergere una nuova filiera
economica come opzione

si operava.
Nulla di più lontano dal vero.
Il luogo sta riconquistando il posto
che si merita nella creazione

concreta per rilanciare l’economia
di valore: attrae i talenti, moltiplica
italiana. Cuore di questo sistema,
definito dalle due dimensioni
- integrate in maniera indissolubile di natura (Ambiente) e paesaggio
antropizzato (Beni Culturali)
è il territorio, che sta riacquistando
quella centralità economica che

il valore degli oggetti che ospita
e diventa uno straordinario
meccanismo di protezione
intellettuale, impedendone la copia.
La valorizzazione del territorio ha
fatto nascere una nuova filiera
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l’economia industriale prima

per la cultura - che è fortemente

e la New Economy dopo

integrata e unisce - in maniera

gli avevano negato.

sinergica - settori merceologici fino

Gli studiosi dell’America urbana

ad oggi considerati (e gestiti)

dell’ultimo mezzo secolo ritenevano

in maniera indipendente.

infatti che le città fossero entrate

È su questa nuova filiera che

in un declino inesorabile,

si devono concentrare gli sforzi

e le consideravano il bagaglio

del sistema paese (dalle Istituzioni,

abbandonato dell’era industriale -

alle banche, alle imprese) per trovare

future città dormitorio.

nuovi percorsi di crescita per il Paese.

